
Regolamento di disciplina per la Didattica a Distanza  

 

Scuola Secondaria di 1° grado “Borgese” 

 

Occhio ragazzi che, anche se la classe è virtuale, il rispetto deve essere REALE, 

quindi, per non avere problemi e non inimicarsi i compagni (tanto, prima o poi, 

li incontrerai…), o far brutte figure (pure i professori, prima o poi li rivedrai…), 

segui queste regole: 

1)    Non “buttare fuori” un compagno dalla video conferenza (anche perché, 

poi, quando lui butterà fuori te, cosa potrai dire?) 

2)    Non dire che il microfono non va quando devi rispondere (anche perché, 

poi, se vorrai dire qualcosa, come potrai fare?) 

3)  Aiuta chi è meno bravo di te con il computer, ma non passare i tuoi 

compiti o suggerire le risposte (altrimenti cosa capirà e quando imparerà?). 

4) Possibilmente, tieniti pronto alla connessione cinque minuti prima della 

lezione (piuttosto che arrivare tardi, no?) e, anche se non è la notte degli 

Oscar, ricorda che sei comunque davanti a una telecamera, quindi: alzati 

mezz'ora prima, lavati il viso, fai colazione, togliti il pigiama e infila abiti 

comodi, ma che useresti anche fuori di casa! 

5) Quando non è il tuo turno di parlare, disattiva il microfono (altrimenti, 

oltre ad un disturbo di fondo, farai sentire a tutta la classe tutti i rumori di 

casa tua!). 

6) Rispetta gli interventi altrui e, magari, prenota in chat il tuo intervento 

come successivo a chi parla. 

7) Non sognarti di fare foto o registrazioni dei tuoi compagni o dei prof: è 

contro la legge! 



8) Anche se sei a casa tua, ricorda che quando parli (o scrivi) lo fai 

comunque in classe, perciò cerca di esprimerti in modo adatto, con 

educazione e gentilezza… meglio se in italiano corretto! 

9) Partecipa assiduamente e con interesse a tutte le lezioni on line, un 

comportamento disinteressato inciderà negativamente sul tuo percorso 

scolastico. 

10) Consegna puntualmente gli esercizi, i compiti e le attività che ti vengono 

assegnati nelle varie modalità (classroom, whatsapp, registro elettronico, …). 

Sul web, insomma, ti dovresti comportare esattamente come fai nella vita di 

tutti i giorni: non è un “altro mondo” è solo un “altro strumento” e azioni 

scorrette sono passibili di denunce e procedimenti penali. 

Queste sono solo alcune regole, per tutto il resto usiamo costantemente buon 

senso e tanto rispetto per gli altri. 

E ricorda: sempre “respect”! 

https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0 

 

Provvedimenti e sanzioni disciplinari  

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel presente 

Regolamento, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo 

rispetto, così anch’essi devono rispettare gli altri e l’ambiente scolastico 

“virtuale” che frequentano. 

Il mancato rispetto delle indicazioni sopra descritte, soprattutto se reiterato nel 

tempo, porterà alla erogazione di provvedimenti disciplinari. Sarà considerato 

come aggravante il caso di reiterazione o perdurare dell’azione successiva ad un 

provvedimento disciplinare. 

a) L’ammonizione orale e scritta sul registro elettronico in caso di azioni 

scorrette. 

b) L’avvertimento alla famiglia (su registro elettronico e, qualora possibile, a 

mezzo posta elettronica) in caso di reiterazione delle azioni scorrette, 

nonostante il provvedimento di cui al punto a). 



c) L’ammonizione scritta allo studente da parte del Dirigente Scolastico in caso 

di reiterazione delle azioni scorrette, nonostante il provvedimento di cui al 

punto b) e direttamente per la regola n°7. 

d) Allontanamento dalla comunità scolastica, anche se virtualmente 

rappresentata dalla chat di classe, da 1 a 3 giorni in caso di ripetute azioni che 

impediscano oggettivamente lo svolgimento regolare della lezione on line.  

I provvedimenti di cui al punto a) e b) possono essere comminati dal singolo 

docente o dal Consiglio di classe.  

I provvedimenti di cui ai punti c) sono proposti dal Consiglio di classe al 

Dirigente e diventano esecutivi se da lui accolti.  

Il provvedimento di cui al punto d) è comminato dal Consiglio di Classe. 

Il docente si riserva, inoltre, la possibilità di interrompere la lezione a seguito di 

eventi di disturbo, sia di natura disciplinare che meramente tecnica, che rendano 

difficile o improduttiva una lezione. 


